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Quesito n. 1 pervenuto il 24.02.2012 
Volevo chiedere se è motivo di esclusione la mancanza di produzione di 
gruppi elettrogeni +/- il 20% della potenza di quelli inseriti nel vostro bando 
di gara, nonostante la nostra azienda vanta la produzione di gruppi 
elettrogeni con potenze di 1.770 KVA ? 
 
Risposta al quesito n. 1: 
In virtù di quanto previsto al paragrafo 4.3.1 del Disciplinare di Gara, 
costituisce requisito di capacità tecnica per la partecipazione alla gara per 
l’affidamento della fornitura del lotto 2, l’aver fornito – negli ultimi tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando e per un importo cumulativo 
pari a 3 volte l’importo a base di gara del medesimo lotto 2 – gruppi 
elettrogeni di taglia compresa tra +/- 20% del valore nominale di 2500KW, 
vale a dire di taglia compresa tra 2000KW e 3000KW. 
Operando le dovute trasformazioni in KVA, saranno considerate valide, ai 
fini della dimostrazione del surriferito requisito, le forniture di gruppi 
elettrogeni di taglia compresa tra 2500KVA e 3900KVA. 
 
 
 
 
Quesito n. 2 pervenuto il 28.02.2012 
Disciplinare di gara 
Punto 7 – procedura di aggiudicazione – paragrafo c 
in riferimento al punto sopra indicato chiediamo cortesemente di 
comunicarci se i certificati di buona esecuzione delle forniture sono da 
fornire in fase di presentazione o in caso di aggiudicazione di gara. 
  
Risposta al quesito n. 2: 
In riferimento alla vostra richiesta si precisa che in sede di domanda di 
partecipazione, come indicato al paragrafo 6.1 – Busta A Documentazione 
Amministrativa punto 4), la busta deve contenere “dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante, ai sensi dell’art. 42 
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di avere eseguito negli 
ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un 
importo cumulativo pari ad almeno 3 (tre) volte l’importo a base di gara per 
il lotto per cui si partecipa compreso il valore delle opzioni: 
– per il lotto n. 1: forniture di Package Compressori Centrifughi di 
caratteristiche analoghe (di taglia equivalente +/- 20% ) a quelle oggetto 
d’appalto; 
– per il lotto n. 2: forniture di Gruppi Elettrogeni Diesel di caratteristiche 
analoghe (di taglia equivalente +/- 20% ) a quelle oggetto d’appalto. 
Con la dichiarazione di cui al presente punto 4 il concorrente dovrà altresì 
attestare, per ogni lotto, l’elenco delle principali forniture di cui al 
precedente comma, eseguite o in corso di esecuzione, nel triennio 
antecedente la data del bando. Detto elenco dovrà essere integrato con le 
seguenti informazioni: tipologie dei materiali, nome dei committenti, 
importo della fornitura, periodo di esecuzione del contratto”. 
Diversamente la presentazione della documentazione di cui al punto 7 
lettera c) del disciplinare verrà richiesta, ai sensi dell’art. 48 comma 1 del 
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D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai soli concorrenti che verranno sorteggiati in 
sede di gara dopo l’apertura delle buste. A tale proposito si rappresenta 
che, come specificato nel medesimo punto, la richiesta della 
documentazione verrà inviata al numero di fax o all’indirizzo e-mail indicato 
dai concorrenti nella dichiarazione di cui al punto 6.1 n. 6 del disciplinare di 
gara. 
 
 
 
 
Quesito n. 3 pervenuto il 29.02.2012 
Disciplinare di gara Punto 6.1 – paragrafo 4 – dichiarazione sostitutiva  
in riferimento al punto sopra indicato chiediamo cortesemente di 
comunicarci se per il lotto n°2, per il quale ci avvaliamo di un’impresa 
ausiliaria, la dichiarazione deve essere fornita solo da tale impresa o da 
entrambe. 
 

Risposta al quesito n. 3: 
In riferimento a quanto richiesto si precisa quanto segue. 
Qualora l’impresa concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, appare evidente che la stessa impresa non 
possegga il requisito per il quale intende fare ricorso all’avvalimento. La 
relativa dichiarazione verrà, pertanto, resa dall’impresa ausiliaria nell’ambito 
della documentazione di cui al punto 15.3 del disciplinare laddove la stessa 
impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e la Stazione Appaltante a 
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie 
di cui è carente il concorrente; risorse che, evidentemente, devono essere 
possedute dall’impresa ausiliaria. 
Si precisa, in ogni caso che non sarà motivo di esclusione l’eventuale 
inserimento, nella busta A, della dichiarazione di cui al punto 6.1 par. 4 del 
disciplinare, a mezzo della quale il concorrente attesti di non essere in 
possesso del relativo requisito e contestualmente indichi che, per il 
medesimo requisito, intende ricorrere all’avvalimento dell’impresa ausiliaria. 
Ciò fermo restando che, in caso di ricorso all’avvalimento, dovrà essere 
integralmente prodotta, a pena di esclusione, la documentazione di cui al 
punto 15 del disciplinare di gara. 
 

 
 

 
Quesito n. 4 pervenuto il 01.03.2012 
Nel compilare la documentazione relativa al: 
bando di gara per la fornitura suddivisa in lotti di: due package di 
compressori centrifughi, con contestuale opzione per la fornitura di ulteriori 
quattro package (Lotto N. 1), e della fornitura di due gruppi ellettrogeni 
diesel, con contestuale opzione per la fornitura di ulteriori due gruppi (Lotto 
N. 2), per la Bocca di Lido San Nicolò Treporti, 
e con specifico ed esclusivo riferimento al LOTTO N. 1, 
si richiedono i seguenti chiarimenti: 
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1. Nel contratto facente parte della documentazione di gara presente sul 
sito, non v’è traccia di una clausola che escluda il risarcimento dei 
danni consequenziali ed indiretti. Si richiede la possibilità di 
inserimento di una tale clausola; 

2. Esiste un elenco di istitui bancari/assicurativi da Voi privilegiati per 
l’emissione della garanzia di cui all’art. 12 del disciplinare di gara? 

3. Con riferimento alla dichiarazione da rendersi personalmente ai sensi 
dell’art. 38 comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 163/2006, essendo la 
totalità delle quote della società partecipante al bando di gara di 
proprietà di altra società italiana, occorre che sia l’amministratore 
delegato di questa ultima società a rendere la dichiarazione 
personale? 

4. Con riferimento alla documentazione da presentare da parte di due 
istituti bancari o assicurativi autorizzati, possono essere presentate 
anche dichiarazioni di istituti bancari esteri? Attualmente la nostra 
società intrattiene rapporti diretti con un solo istituto bancario 
italiano. 

 
Risposta al quesito n. 4: 
In riferimento a quanto richiesto si precisa quanto segue: 

1. Non è ammessa alcuna negoziazione delle clausole contrattuali. 
2. come specificato nel disciplinare di gara, la garanzia, di cui all’art. 75 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sotto forma di fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa può essere prestata rispettivamente da “un 
Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure 
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In quest’ultima ipotesi 
dovrà essere prodotta copia, autenticata ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 di detta autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 115/2004”. 

3. La dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 
163/2006, devono essere rese personalmente dai soggetti muniti di 
rappresentanza dell’impresa che concorre alla procedura di gara. In 
particolare, qualora il concorrente sia una società di capitali, ai sensi 
del richiamato art. 38  e come specificato nel disciplinare di gara, le 
dichiarazioni devono essere rilasciate, oltre che dagli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e, dal direttore tecnico, anche dal 
socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza, persona 
fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni 
altro tipo di società o consorzio. La dichiarazione di cui alla lett. c) 
dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 dovrà essere resa anche dai seguenti 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara qualora l’impresa concorrente non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 

– per le società di capitali, dagli amministratori muniti di poteri, dai direttori 
tecnici, dal socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, 
persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
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4. Come chiarito dalla giurisprudenza, le referenze bancarie non sono 
fidejussioni ma generiche attestazioni del credito di cui gode il 
soggetto interessato. Pertanto, le referenze di cui al punto 6.1 par. 2) 
del disciplinare di gara (cfr. pag. 6) possono essere rilasciate da 
istituti bancari esteri purché autorizzati secondo la normativa dello 
Stato di appartenenza. Qualora la referenza fosse non redatta in 
italiano, sarà necessario corredarla da traduzione italiana giurata. 

Fermo quanto sopra indicato per le referenze bancarie, si rappresenta che la 
garanzia di cui al punto 6.1 par. 12) del disciplinare di gara (cfr. pag. 12) 
potrà essere rilasciata, nel caso di istituti esteri, esclusivamente da parte di 
banche o assicurazioni aventi sede in Paesi comunitari, purché autorizzate, 
conformemente alla normativa dello Stato comunitario di appartenenza, 
rispettivamente all’esercizio dell’attività bancaria (se trattasi di banche) e 
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione (se 
trattasi di imprese di assicurazione). Qualora, invece, si tratti di intermediari 
finanziari aventi sede in Paesi comunitari, è indispensabile l’iscrizione in 
Italia all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e lo 
svolgimento in via esclusiva o prevalente dell’attività di rilascio di garanzie a 
ciò autorizzati. 
 

 
 

 
Quesito n. 5 pervenuto il 05.03.2012 
Chiediamo gentilmente di avere estensione alla presentazione dell’offerta 
per il 20.03.2012 . 
 

Risposta al quesito n. 5: 
In riferimento alla vostra richiesta si precisa che non sono previste proroghe 
al termine di scadenza di presentazione delle offerte di cui al bando di gara 
in oggetto. 


